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Torre a Cenaia
ANTICA TENUTA PITTI
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La Tenuta Torre a Cenaia è situata nel cuore della Toscana, a 25 minuti da Livorno e da Pisa, a circa 
un’ora da Firenze, e a soli 3 km dall’uscita Lavoria della superstrada SGC Fi-Pi-Li (direzione Livorno-
Firenze). Oppure può essere raggiunta percorrendo circa 9 km in direzione sud dall’uscita Cascina 
della SGC Fi-Pi-Li (direzione Pisa-Firenze). In entrambi i casi, si raggiunge agevolmente seguendo le 
indicazioni Cenaia – Strada del Vino delle Colline Pisane.  
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Torre a Cenaia Estate is located in the heart of  Tuscany, 25 minutes from Livorno and Pisa, about 
an hour from Florence, just 3 km from the exit Lavoria of  highway SGC Fi-Pi-Li (Livorno-Florence 
direction) or 9 km from the exit Cascina of  highway SGC Fi-Pi-Li (Pisa-Florence direction). 
In both cases, you can easily reach Torre a Cenaia Estate following the signs Cenaia – Strada del Vino 
delle Colline Pisane.
The Estate has a wide area for private parking (cars, campers, minibuses and coaches).

TORRE A CENAIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL 
Via Provinciale delle Colline Livornesi, 55 
56040 Cenaia, Crespina Lorenzana (Pisa) 

GPS: 43.606250 - 10.545253 

Tel. +39 050.643739 - Mobile: + 39 328.2316863 - Fax: + 39 050.644077 
tour@torreacenaia.it 
 www.torreacenaia.it 

Facebook: @torreacenaiaexperience, @torreacenaia
Instagram: @torreacenaia
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UN’ESPERIENZA DI TUSCAN LIFESTYLE DA OLTRE MILLE ANNI
I suoi cinquecento ettari hanno mantenuto intatto l’aspetto dei secoli scorsi. Il paesaggio della Tenuta 
incarna la perfetta simbiosi tra uomo e natura, che costituisce oggi l’essenza del paesaggio toscano. 

a Cenaia è un piccolo mondo antico e incontaminato tutto da scoprire. Il lungo viale di cipressi, così 
caratteristico dell’immaginario toscano, è il nostro benvenuto. Lo attraversano ogni anno migliaia 
di turisti che, da tutto il mondo, ci scelgono soprattutto per lo stile di vita e il ritmo del tempo che ci 
contraddistingue.

CHE COSA OFFRIAMO AI NOSTRI OSPITI?
Degustazioni di vino, di birra artigianale e di prodotti gastronomici a chilometro zero; lezioni di 

chiesetta dell’XI secolo legata a Santa Giulia, una casa turrita dimora di nobili casate, una villa liberty 
in rovina che si dice abitata dal fantasma di una bellissima contessa.
Torre a Cenaia è un’esperienza unica, poiché non si tratta di una semplice azienda agricola ma di un 
piccolo mondo a sé, sospeso nel tempo e nello spazio, un luogo storico con una propria identità tutta 
da narrare e una bellezza unica, capace di sospenderci dallo stress di tutti i giorni.

COME VENIRE A TROVARCI?
Possono visitarci turisti singoli, piccole comitive ma anche gruppi numerosi. I nostri ampi spazi e le 
capienti carrozze sono sempre pronti ad accogliere grandi comitive, come quelle che da anni molte 
Agenzie scelgono di inviarci. Siamo facilmente accessibili poiché vicini a Pisa e a Livorno, raggiungibili 
entrambe in circa 20 minuti grazie alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. E’ 
sempre preferibile la prenotazione, obbligatoria in caso di comitive. Non è possibile soggiornare 
all’interno della Tenuta. Ancora non disponiamo di strutture alberghiere… ma il futuro è una strada 

VI ASPETTIAMO!

scrivendo a tour@torreacenaia.it
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A TUSCAN LIFESTYLE EXPERIENCE FOR THOUSAND YEARS
The 1.235 acres of  the Estate have maintained the appearance of  the past centuries. The landscape of  
the estate embodies the perfect harmony between man and nature, that represent the classic Tuscan 

Torre a Cenaia is a small and ancient world to discover.
Our welcome at the estate is the long avenue of  ancient cypress trees, Tuscan characteristic of  the 
collective imagination. Every year thousands tourist choose to visit our Estate not only for the beauty 
that surround them but also for our stylish lifestyle.

WHAT CAN OUR GUESTS DO INSIDE OUR ESTATE?
Wine and craft beer tastings match with culinary food made inside the estate or nearby; cooking 
classes; wine cellar, brewery and historical tours around the Estate where the old chapel dedicate to 
Saint Andrew, the medieval main house and the renaissance Villa waiting for you to be discovery.
Torre a Cenaia is an unique experience because it is not only a farm but a small world far from 
ordinary stress.

HOW TO FIND US?
Our wide space and capacious carriages allow us to accommodate small or copious groups like many 
Agencies choose to send us since many years.
We are nearby Pisa and Livorno, easily reachable in 20 minutes from both using SCG. FI-PI-LI 
Highway. We prefer the booking for all tours, it is necessary for copious groups (2 day in advance.
It’s not possible to accommodate anyone inside the Estate at the moment… but the future is full of  

WE ARE WAITING FOR YOU!

Please contact us at +39 3282316863 or email us at tour@torreacenaia.it 
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MINI DEGUSTAZIONE

di nostra produzione, con snack vari.

DEGUSTAZIONE DI BIRRA ARTIGIANALE E PRODOTTI TIPICI
(durata del tour: 2 ore circa)

3 Birre J63 (1 Pilsner, 1 Chiara, 1 Ambrata); Piatto di Prodotti Tipici Torre a Cenaia (Salame, Pecorino, 
2 Crostini, Bruschetta all’Olio Extravergine di Oliva);  

DEGUSTAZIONE DI VINO E PRODOTTI TIPICI
(durata del tour: 2 ore circa)

3 Vini (Cenaja Vermentino, Pitti Sangiovese, Torre del Vajo ) e 1 passito (Dolce Peccato, in abbinamento 
con i cantuccini); Piatto Prodotti Tipici Torre a Cenaia (Salame, Pecorini, 2 Crostini, Bruschetta 
all’Olio Extravergine di Oliva e Cantuccini);  

DEGUSTAZIONE DI VINO, BIRRA ARTIGIANALE E PRODOTTI TIPICI
(durata del tour: 2 ore circa)

2 Vini (Cenaja Vermentino, Torre del Vajo) e 2 Birre J63 (1 Pilsner Chiara, 1 Ambrata Doppelbock); 
Piatto Prodotti Tipici Torre a Cenaia (Salame, Pecorini, 2 Crostini, Bruschetta all’Olio Extravergine 
di Oliva)



7

SMALL TASTING

Only for small groups (up to 5 people). Tasting of  3 Torre a Cenaia wines at the cellar and wine-shop, 
among those of  our production accompanied with various Tuscan snacks.

CRAFT BEER AND TUSCAN FOOD TASTING
(It takes about 2 hours)

3 J63 craft beers brewed inside the Estate (1 Pilsner, 1 Blanche or Blonde, 1 amber Doppelbock); 
typical Tuscan appetizer (Salami, Pecorino cheese, 2 croutons, bruschetta with extra virgin olive oil). 

WINE AND TUSCAN FOOD TASTING
(It takes about 2 hours)

4 Torre a Cenaia wines: 1 white wine Cenaja Vermentino, 1 red wine Pitti Sangiovese, 1 red wine 
Torre del Vajo, 1 sweet wine Dolce Peccato; typical Tuscan appetizer (Salami, Pecorino cheese, 2 
croutons, bruschetta with extra virgin olive oil, cantuccini).  

WINE, CRAFT BEER AND TUSCAN FOOD TASTING
(It takes about 2 hours)

4 Torre a Cenaia wines: 1 white wine Cenaja Vermentino, 1 red wine Torre del Vajo; e J63 craft beers 
brewed inside the Estate (1 Pilsner, 1 amber Doppelbock); typical Tuscan appetizer (Salami, Pecorino 
cheese, 2 croutons, bruschetta with extra virgin olive oil).
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WINE & PASTA

Pranzo a vassoio con degustazione di 4 vini. Per il pranzo saranno a disposizione degli ospiti: entrée di 
benvenuto composto da prodotti Pitti (Salame, Pecorini, 2 Crostini, Bruschetta all’Olio Extravergine 
di Oliva) ed 1 tipo di pasta condita con Sugo al Pomodoro o al Pesto. A concludere cantuccini. Per 
i vini, la degustazione comprende Pitti Sangiovese (rosso), Cenaja Vermentino (bianco, vendemmia 
tardiva), Torre del Vajo (Rosso), Dolce Peccato – Passito (in abbinamento con i cantuccini).  

LIGHT LUNCH
(durata del tour: 2 ore circa)

Pranzo a vassoio con degustazione di 4 vini.Per il pranzo saranno a disposizione degli ospiti: entrée di 
benvenuto composto da prodotti Pitti (Salame, Pecorini, 2 Crostini, Bruschetta all’Olio Extravergine 

Per i vini, la degustazione comprende Pitti Sangiovese (rosso), Cenaja Vermentino (bianco, vendemmia 
tardiva), Torre del Vajo (Rosso), Dolce Peccato – Passito (in abbinamento con i cantuccini). 

PITTI TOP SELECTION
(durata del tour: 2 ore circa)

Pranzo a vassoio con degustazione di 5 vini.Per il pranzo saranno a disposizione degli ospiti: tagliere 
abbondante comprendente Salame Pitti aromatizzato al Sangiovese, Prosciutto crudo, Pancetta stesa, 
Pecorino fresco Pitti, Pecorino semistagionato Pittti, Pecorino stagionato Pitti, verdure di stagione bio 
di nostra produzione, 2 crostini con due salse tipiche e Bruschetta con olio Extra Vergine di Oliva. 
Per i vini, la degustazione comprende i nostri top di collezione: 
Il bianco Cenaja vermentino Bio, il rosso Torre del vajo; la nostra riserva “Per non dormire” contenente 
il 14% di alcool e ottenuto da un uvaggio di Merlot e Syrah e il nuovo supertuscan “Octo” fatto con 
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WINE & PASTA

composed of  Pitti products (salami, pecorino cheese, 2 croutons, Bruschetta with extra virgin olive 
oil) and one type of  pasta topped with Tomato Sauce or Pesto. At the end, they’ll taste cantuccini, 
the typical Tuscan biscuits with almond or chocolate. The wine tasting will include: the red wine Pitti 
Sangiovese, the white wine Cenaja Vermentino (late harvest),  the red wine Torre del Vajo, the sweet 
wine Dolce Peccato paired with cantuccini.

LIGHT LUNCH
(It takes about 2 hours)

composed of  Pitti products (salami, pecorino cheese, 2 croutons, Bruschetta with extra virgin olive oil) 

taste cantuccini, the typical Tuscan biscuits with almond or chocolate. The wine tasting will include: 
the red wine Pitti Sangiovese, the white wine Cenaja Vermentino (late harvest),  the red wine Torre del 
Vajo, the sweet wine Dolce Peccato paired with cantuccini.

PITTI TOP SELECTION
(It takes about 2 hours)

local and seasonal vegetables, 2 croutons with typical Tuscan sauces and bruschetta with extra virgin 
olive oil. 
The wine tasting will includeour best bottles: the white organic wine Cenaja vermentino Grand Cru, 
the red wine Torre del vajo; our best supertuscan “Per non dormire” and the new Templar red wine 
“Octo”. At the end, the tasting will include our sweet wine “Dolce peccato” paired with cantuccini.
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LEZIONE DI CUCINA CON PREPARAZIONE DI PIZZA E FOCACCIACON DEGUSTAZIONE VINI

Durante la lezione i nostri ospiti prepareranno pizza e focaccia. Puoi guarnire la tua pizza con 
fantasia, utilizzando salsa di pomodoro, verdure, salumi e mozzarella. Le specialità faranno parte 
del pranzo insieme agli altri prodotti a km 0 come il salame aromatizzato al Pitti Sagiovese, i 
formaggi Pitti, la bruschetta con olio Extra vergine d’oliva e i Cantuccini (biscotti Toscani con man-
dorle). Inoltre verrà effettuata la degustazione che comprenderà Pitti Sangiovese (rosso), Cenaja 
Vermentino (bianco, vendemmia tardiva), Torre del Vajo (Rosso), Dolce Peccato - Passito (in abbi-
namento con i cantuccini).
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COOKING LESSON AND WINE TASTING. COOK YOUR OUR PIZZA AND FOCACCIA 

During the lesson, our guests will prepare pizza and focaccia. You can garnish your pizza with your 
fantasy, using tomato sauce, vegetables, cold cuts and mozzarella. The specialities will be part of the 
lunch with the other local products such us salami flavored with Pitti Sangiovese, Pitti cheese, bru-
schetta with extra virgin olive oil and cantuccini (Tuscan biscuits with almonds). In addition, the 
tasting will include the red wine Pitti Sangiovese, the white wine Cenaja Vermentino (late harvest), 
red wine Torre del Vajo and the sweet wine Dolce Peccato paired with cantuccini.

 



TORRE A CENAIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL
 Via Provinciale delle Colline Livornesi, 55  

56040 Cenaia, Crespina Lorenzana (Pisa) Tuscany
GPS: 43.606250 - 10.545253

Tel. +39 050.643739 - Fax: + 39 050.644077 
Mobile: + 39 328.2316863

tour@torreacenaia.it - www.torreacenaia.it 

Facebook:
@torreacenaiaexperience

@torreacenaia

Instagram:@torreacenaia

Shopping online at


